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TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
“Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giu-
stizia, voi che cercate il Signore”! (Isaia) 
Cosa significa cercare la giustizia? 
Convertirsi e aprirsi ad accogliere Dio il giusto, 
perché fedele all’alleanza, alla relazione di a-
more e di perdono con tutti gli uomini. 
La giustizia di Dio non è principalmente con-
danna, punizione; e se anche fosse così la punizione è finalizzata 
alla salvezza, alla conversione, alla liberazione dal male. 
Dio non vuole altro che la salvezza. Egli è giusto perché salva. 
Oggi la parola ci parla di quella giustizia di Dio che sa donare 
perdono e sa inventare sempre qualcosa per migliorare il suo 
popolo. 
Ecco le immagini della prima lettura: la città è un cumulo di ma-
cerie, la terra è una steppa arida senza frutti? Ebbene: il deserto 
diventerà un nuovo Eden, la steppa un nuovo giardino. 
Il popolo è come una roccia informe, senza una identità, senza 
una legge? 
Ebbene il Signore saprà ricavare un popolo con una precisa iden-
tità, guidato dalla sua legge, dalla sua volontà. Unica condizione 
è che si lasci plasmare, lavorare dal Signore. 
Per questo “Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto 
cose tremende sulla terra!”. (salmo) 
Il Gesù che attendiamo è il testimone per eccellenza della giusti-
zia di Dio perché ha realizzato perfettamente il piano salvifico del 
Padre. 
La croce è l’opera più grande che Gesù offre all’umanità per testi-
moniare l’amore di Dio. 
Ma prima di quella grande opera, Gesù ha compiuto altre opere, 
altri segni che hanno testimoniato la sua appartenenza al Padre, 
la sua divinità, ma non sono stati sufficienti per suscitare la fede 
nei giudei, suoi contemporanei. (vangelo). 
Per noi essere giusti significa voler vivere come Gesù, seguire 
una regola che è Gesù stesso, sintetizzata nel comandamento 
dell’amore a Dio e al prossimo. 
La nostra testimonianza diventa impegno ad essere il “profumo di 
Cristo”, il profumo dell’amore (san Paolo), a scegliere tra l'odore 
di vita e l’odore di morte, che è vivere nel peccato. 
 

Gesù, aiutami a diffondere ovunque il tuo profumo, ovunque io passi. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito e della tua vita. 
Invadimi completamente e fatti maestro di tutto il mio essere 
perché la mia vita sia un'emanazione della tua. 
Illumina servendoti di me e prendi possesso di me a tal punto 
che ogni persona che accosto possa sentire la tua presenza in me. 
Guardandomi, non sia io a essere visto, ma tu in me. 
Rimani in me. 
Allora risplenderò del tuo splendore e potrò fare da luce per gli altri. 
Ma questa luce avrà la sua sorgente unicamente in te, Gesù, 
e non ne verrà da me neppure il più piccolo raggio: 
sarai tu a illuminare gli altri servendoti di me. 
Suggeriscimi la lode che più ti è gradita, 
che illumini gli altri attorno a me: io non predichi a parole 
ma con l'esempio, attraverso lo slancio delle mie azioni, 
con lo sfolgorare visibile dell'amore  
che il mio cuore riceve da te. Amen  (Cardinale Newman) 

Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 

Prefestiva: sabato ore 18,00 - Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 

DOM 30: 3a domenica di Avvento 

MAR 02:  ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

  ore 17,00 - incontro Soci S. Vincenzo 

MER 03: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 04: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - incontro fidanzati 

SAB 06: Festa Liturgica di San Ambrogio 

DOM 07: 4a domenica di Avvento - bancarella doposcuola 

LUN 08: Immacolat a Concezione - Ss. Messe orario festivo

AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014AVVENTO 2014    
Tutti i giorni alle ore 8,15: Lodi in chiesa 

Tutti i mercoledì dalle 17 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Carità. Carità. Carità. Carità. La Comunità è invitata a fare un gesto di 

solidarietà per le famiglie bisognose della parrocchia, 

portando, in questo periodo di Avvento, in chiesa, viveri 

a lunga conservazione.  

Domenica 16 novembre sono stati raccolti, con la vendita Domenica 16 novembre sono stati raccolti, con la vendita Domenica 16 novembre sono stati raccolti, con la vendita Domenica 16 novembre sono stati raccolti, con la vendita 
delle torte, per i senza tetto della stazione centrale, 1372 delle torte, per i senza tetto della stazione centrale, 1372 delle torte, per i senza tetto della stazione centrale, 1372 delle torte, per i senza tetto della stazione centrale, 1372 

euro pari a 39 sacchi a pelo. Mimma ringrazia di cuore i sa-euro pari a 39 sacchi a pelo. Mimma ringrazia di cuore i sa-euro pari a 39 sacchi a pelo. Mimma ringrazia di cuore i sa-euro pari a 39 sacchi a pelo. Mimma ringrazia di cuore i sa-
cerdoti e i parrocchiani per la generosità.cerdoti e i parrocchiani per la generosità.cerdoti e i parrocchiani per la generosità.cerdoti e i parrocchiani per la generosità.    

Novena dell’Immacolata Novena dell’Immacolata Novena dell’Immacolata Novena dell’Immacolata     
Da sabato 29 novembre a domenica 7 
dicembre, alla Messa delle ore 18,00: 

preghiera Mariana. Il percorso ci porti a 

pregare, ascoltare, testimoniare come 

Maria per generare il Figlio di Dio.  

Domenica 23 novembre con le offerte per le mele, Domenica 23 novembre con le offerte per le mele, Domenica 23 novembre con le offerte per le mele, Domenica 23 novembre con le offerte per le mele, 

sono stati raccolti, 400 euro, destinati alle missioni sono stati raccolti, 400 euro, destinati alle missioni sono stati raccolti, 400 euro, destinati alle missioni sono stati raccolti, 400 euro, destinati alle missioni 

Giuseppine. Il Gruppo Missionario della parrocchia, Giuseppine. Il Gruppo Missionario della parrocchia, Giuseppine. Il Gruppo Missionario della parrocchia, Giuseppine. Il Gruppo Missionario della parrocchia, 

ringrazia di cuore i parrocchiani per la generosità. ringrazia di cuore i parrocchiani per la generosità. ringrazia di cuore i parrocchiani per la generosità. ringrazia di cuore i parrocchiani per la generosità.     

Preghiera al Beato Paolo VIPreghiera al Beato Paolo VIPreghiera al Beato Paolo VIPreghiera al Beato Paolo VI    

Beato Paolo VI insegnaci l’arte di amare Gesù Cristo  

e l’arte di amare con verità l’uomo;  

insegnaci un amore grande per la Chiesa,  

che si trasformi in passione per l’annuncio del Vangelo;  

insegnaci le vie per un dialogo sincero e fruttuoso,  

che apre i cuori alla civiltà dell’amore.  

Amen 



30 NOVEMBRE 2014 - 2 FEBBRAIO 2016 

Vita consacrata:Vita consacrata:    
Vangelo,      profezia,     speranzaVangelo,      profezia,     speranza  

 

Si apre l’Anno speciale voluto da papa Francesco e 

caratterizzato da queste tre parole. Una ricchezza 

particolare che la Chiesa ambrosiana è chiamata a 

valorizzare. 
 

Dal 30 novembre 2014 al 2 febbraio 2016 si celebra 
l’Anno della vita consacrata voluto da papa France-

sco e coordinato dalla Congregazione per gli Istituti di 
vita consacrata e le Società di vita apostolica. 

Il tema caratterizzante questo tempo è espresso dal 
titolo scelto: La vita consacrata nella Chiesa oggi. Vangelo Profezia Speranza. Appare subito evidente il 

desiderio fondamentale di fare emergere l’identità teologica della vita consacrata in riferimento al suo 
posto nella vita e nella missione della Chiesa. È interessante che la relazione tra vita consacrata e Chiesa 

avvenga in forza di tre parole che riguardano in realtà ogni battezzato. 
Il Vangelo indica indubbiamente la norma fondamentale della vita consacrata (Perfectae Caritatis 2a) ed 

è al cuore della vita di ogni fedele, chiamato ad annunciare la Gioia del Vangelo, come ricorda papa 
Francesco. 

La vita consacrata appare anche come «una speciale forma di partecipazione alla funzione profetica di 

Cristo, comunicata dallo Spirito a tutto il Popolo di Dio» (Vita Consecrata 84). 
La Speranza richiama alla dimensione escatologica della vita cristiana e che la vita consacrata ha il com-

pito di indicare e, in qualche modo, di anticipare mediante la pratica dei consigli evangelici di castità, 
povertà e obbedienza. 

La Chiesa ambrosiana possiede sul suo territorio una presenza molto ricca e articolata di vita consacra-
ta, che lungo i secoli fino a oggi si è mostrata feconda di culto e di cultura, di opere pastorali e di carità. 

In questo provvidenziale Anno sarà importante incrementare il senso ecclesiale della vita secondo i con-
sigli evangelici e approfondire la ricchezza che questa vocazione rappresenta per la nostra Chiesa parti-

colare, al fine di poter efficacemente percorrere le vie incontro all’umano per annunciare a tutti il Van-
gelo di Cristo. 
 

 Iniziative previste 

Molte iniziative sono state programmate direttamente dalla Santa Sede, dalla Cei e dagli organismi di 

rappresentanza della vita consacrata (Cism, Usmi, Ciis) a livello nazionale, regionale e diocesano. La Dio-
cesi, tra le iniziative proposte per l’Anno della vita consacrata, intende: 

promuovere con particolare solennità la celebrazione della Giornata per la vita consacrata in diocesi (2 
febbraio 2015 e 2016); dedicare una seduta del Consiglio presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesa-

no al tema della vita consacrata nella Chiesa ambrosiana; promuovere un tavolo di confronto tra gli or-
ganismi rappresentativi della vita consacrata e la diocesi di Milano; utilizzare gli spazi di Milano 7 lungo 

l’Anno della vita consacrata per narrare le diverse forme di vita consacrata presenti in Diocesi; 
proporre momenti formativi condivisi per la vita consacrata in diocesi; porre significativa attenzione 

nella pastorale vocazionale diocesana alla vita consacrata, in particolare femminile; valorizzare i mona-
steri presenti in Diocesi per favorire maggiormente esperienze di silenzio e di preghiera; organizzare per 

l’autunno 2015 un convegno su Vita Consacrata e Chiesa particolare; celebrare con peculiare cura la 
Giornata mondiale per le vocazioni del 24 aprile 2015, promuovendo incontri di animazione nelle zone 

e nei decanati sulla vita consacrata; promuovere nelle zone e nei decanati momenti di celebrazione e di 
incontro sul valore della vita consacrata nella Chiesa locale. 

Monsignor Paolo Martinelli, Vicario episcopale per i religiosi  


